
Centro estivo
PARROCCHIA DI SAN MARTINO

Via Bertolotti, 11
14010 Revigliasco d’Asti

Con il patrocinio di
COMUNE DI REVIGLIASCO D’ASTI
PROLOCO DI REVIGLIASCO D’ASTI

MODULO DI ISCRIZIONE
(compilare direttamente su file e inviare entro il 31 maggio 2019 a paolomaccario@yahoo.it oppure
stampare e consegnare entro il 31 maggio 2019 presso gli uffici del Comune di Revigliasco d’Asti)

Io sottoscritto _________________________________, nato a ____________________ ( ____ ), il

______ / _______ / ________ , residente a _______________________________ ( ____ )

indirizzo: ______________________________________________________ cell. _____________

Io sottoscritta _________________________________, nata a ____________________ ( ___ ), il

______ / _______ / ________ , residente a _______________________________ ( ____ )

indirizzo: ______________________________________________________ cell. _____________

genitori/e di ____________________________ , nato/a a _________________________ ( ____), il

______ / _______ / ________ ,

PRESENTIAMO DOMANDA D’ISCRIZIONE
di nostro/a figlio/a al Centro estivo di Revigliasco d’Asti per il seguente periodo (inserire una X
nelle caselle di proprio interesse):

Giornata intera
con pasto

(Euro 60/sett.)
Ore 8.00-18.30

Mezza giornata
(mattino)
con pasto

(Euro 45/sett.)
Ore 8.00-14.00

Mezza giornata
(pomeriggio)

con pasto
(Euro 45/sett.)

Ore 12.30-18.30

Mezza giornata
(mattino)

senza pasto
(Euro 30/sett.)
Ore 8.00-12.30

Mezza giornata
(pomeriggio)
senza pasto

(Euro 30/sett.)
Ore 14.00-18.30

10-14 giugno

17-21 giugno

24-28 giugno

1°-5 luglio

8-12 luglio

AUTORIZZIAMO
(in conformità al  D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

l’Ente organizzatore e gli Enti patrocinanti a effettuare, utilizzare e pubblicare fotografie, video o
altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a per
documentare e divulgare l’attività del Centro estivo e per promuovere l’immagine del paese tramite
strumenti multimediali o cartacei.

______________________________________   _______________________________________
(firme di entrambi i genitori)

mailto:paolomaccario@yahoo.it


Centro estivo
PARROCCHIA DI SAN MARTINO

Via Bertolotti, 11
14010 Revigliasco d’Asti

Con il patrocinio di
COMUNE DI REVIGLIASCO D’ASTI
PROLOCO DI REVIGLIASCO D’ASTI

Indicare un indirizzo email: _____________________________________

DELEGHIAMO
(da compilare solo se si prevede la necessità di delegare persona diversa dai genitori al ritiro del
minore)

la seguente persona di fiducia a RITIRARE dal Centro Estivo il/la proprio/a figlio/a:

Sig./ra ___________________________ nato/a  a _____________________ il ________________

Indirizzo_________________________________________________________________________

DICHIARIAMO di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente lo stesso Centro Estivo.

SIAMO CONSAPEVOLI che la responsabilità del Centro Estivo CESSA dal momento in cui
il bambino viene affidato alla persona delegata.

N.B.: Di norma il bambino può essere affidato solo a famigliari maggiorenni o, in ogni caso (ai
sensi dell'art. 591 del Codice Penale) a persona delegata con più di 14 anni di età.

______________________________________   _______________________________________
(firme di entrambi i genitori)




